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II domenica di Quaresima

«Il suo volto brillò come il sole.»
(dal Vangelo)

Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 17,1-9)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e
Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un
alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo
volto brillò come il sole e le sue vesti divennero
candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè
ed Elia, che conversavano con lui.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore,
è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia».
Egli stava ancora parlando, quando una nube
luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce
dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio,
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento.
Ascoltatelo».
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra
e furono presi da grande timore. Ma Gesù si
avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete».
Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù
solo.
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro:
«Non parlate a nessuno di questa visione, prima che
il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».

DALLA LITURGIA DELLA PAROLA
Alzati, vai. Vattene, vai via, muoviti, aria. Smettila di
restare inchiodato al passato. E di piangerti addosso.
Non fare la vittima. Non aspettare che siano gli altri a
risolvere i tuoi problemi. Abramo è un uomo vissuto
quando riceve questa chiamata interiore. È morto suo
padre, e suo fratello, si è fatto carico di Lot, suo nipote.
E non ha figli. Game over, la sua vita è finita, le carte che
aveva sono state giocate. Ed è esattamente in quel
momento in cui non ci si aspetta più nulla che Dio
interviene. Irrompe. Scuote. Smuove. E parla al suo
cuore. Leck leckà! Vai a te stesso! È il movimento della
quaresima, del deserto in cui scegliamo di entrare, in
compagnia del Maestro e Signore, per non prendere
scorciatoie, come hanno fatto Adamo ed Eva. Per
imparare a scegliere, a discernere, a riconoscere l’opera
del divisore, il diabolos, nelle nostre vite. E sconfiggerla.

Decidere, infine, scegliere smettendo di farsi scegliere,
di farsi portare, di farsi trascinare, guardando alla nostra
vita con la Parola come criterio di discernimento.
Decidere, infine, che persone essere. Che uomini e
donne diventare. Scoprirsi amati, scegliere di amare, nel
quotidiano, attraverso piccoli passi possibili.
Non è uno sforzo da compiere, ricorda Paolo al suo
discepolo Timoteo, un’impresa titanica, un moto della
volontà, ma è l’iniziativa di Dio che bussa alla nostra
porta. Abramo avrebbe potuto obiettare di essere
troppo vecchio, o di non avere su�cienti indicazioni per
mettersi in viaggio, o di essere demotivato e stanco.
Come facciamo noi.  Invece ascolta, e va.
Sempre lui. Salgono sul monte, su un alto monte. In
realtà è una collina ma l’amore rende tutto immenso.
Sono presi in disparte, siamo presi in disparte, perché il
Signore vuole condividere con noi la gloria di cui è
intrisa la (sua) vita. L’amore ama di poter amare, di
condividere la sua gioia. E lì, sul monte, Gesù viene
trasfigurato. Svela la sua profonda natura, la sua vera
identità. Non si toglie il vestito dozzinale sotto cui si
nasconde Superman, no. È lo sguardo dei discepoli che
cambia. Perché la bellezza, come l’innamoramento,
come la fede, sta nel nostro modo di vedere. Quando
sono innamorato trovo il mio amato il più bello fra tutti.
Quando amo una disciplina sportiva sono disposto a
sudare e a faticare per praticarla. Quando riesco a
orientare la mia mente verso le mie emozioni, colgo la
bellezza abbagliante di un paesaggio. Molte cose
concorrono nella bellezza. Una fra queste, certamente, è
lo sguardo interiore capace di cogliere la verità,
l’armonia, la pienezza in un oggetto, in un paesaggio, in
una persona. Possiamo stare con Gesù tutta la vita, e
frequentarlo, e credere, e seguirlo. Ma fino a quando il
nostro sguardo interiore non si arrende alla sua bellezza,
non ne saremo mai definitivamente segnati.
È bello per noi. Se riusciamo a fare argine, se prendiamo
sul serio questo viaggio interiore [...] facciamo
esperienza della sua immensa bellezza. Là dove
bellezza, verità e bontà si sommano. [...] È bellissimo
credere. Bellissimo essere cristiani. Bellissimo scoprire
di essere amato e di amare. Perciò sono discepolo: è la
cosa più bella che sia accaduta nella mia vita. Sul Tabor
scopriamo di essere amati nel Figlio. Gesù è l’amato. E
solo l’amore cambia, converte, mette le ali.
(Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 5-3-2023 da
www.paolocurtaz.it)

http://www.paolocurtaz.it


CALENDARIO LITURGICO DAL 5 MARZO AL 12 MARZO 2023

Ogni mattina di Quaresima, ore 7:00 nella canonica di
Bagno: recita delle Lodi.

Sabato 4 marzo

✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa con animazione
liturgica a cura delle parrocchie di Masone e
Castellazzo;

Domenica 5 marzo - II domenica di Quaresima

Durante tutte le Messe, raccolta beni di prima
necessità a lunga conservazione e prodotti per
l'igiene e la cura della casa per le famiglie in di�coltà
della nostra UP.

✠ Ore 09:30 a Masone: S. Messa;

✠ Ore 09:30 a Sabbione: S. Messa;

✠ Ore 10:00 a Corticella: S. Messa;

✠ Ore 11:00 a Gavasseto: S. Messa;

✠ Ore 11:00 a Marmirolo: S. Messa;

✠ Ore 11:15 a Bagno: S. Messa con memoria dei
defunti Giuseppe e Imelde, Daniele, Linda, Elio,
padre Emidio, Battista, padre Girolamo Iotti;
Carmine, Antonio, Carmela, Ferdinando Dell’Infante;
Marisa Lusuarghi e Vigilio Cattini.

Lunedì 6 marzo

✢ Ore 21:00 a Masone: adorazione eucaristica con
possibilità di accostarsi al sacramento della
riconciliazione;

Martedì 7 marzo

✠ Ore 9.00 a Corticella: S. Messa;

☑ Ore 18:00 a Masone: incontro settimanale
dell’equipe ministeriale (preti, diaconi, religiose);

✢ Dalle ore 21:00 alle ore 22:00: incontro del
centro di ascolto della Parola online
(https://meet.jit.si/AscoltodellaParola);

Mercoledì 8 marzo

✠ Ore 20:30 a Gavasseto: S. Messa con memoria
dei defunti famiglia Mammi;

☑ Ore 21:00 in Cattedrale a Reggio: incontro e
catechesi con il Vescovo (vedere articolo e
locandina negli avvisi);

Giovedì 9 marzo

✠ Ore 9:30 a Bagno: S. Messa in canonica;

✢ Ore 21:00 a Roncadella: seconda stazione
quaresimale, nella sala riscaldata di fianco alla
Chiesa (più dettagli nelle pagine seguenti);

Venerdì 10 marzo

✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa per le vittime della
guerre e la pace in Ucraina (vedere articoletto nella
sezione avvisi);

☑ Ore 21:00 a Castellazzo: assemblea pastorale;

Sabato 11 marzo

✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa con animazione
liturgica a cura della parrocchia di Marmirolo;

Domenica 12 marzo - III domenica di Quaresima

✠ Ore 09:30 a Masone: S. Messa;

✢ Ore 9:10 a Roncadella: recita delle lodi;

✠ Ore 09:30 a Roncadella: S. Messa con memoria
dei defunti Iori William; Crotti Adolfo, Ismenia, Piero
e Mario; Arduino e Giorgio;

✠ Ore 10:00 a San Donnino: S. Messa in memoria
dei defunti Ferraroni Battista e Daniele; Fedele
Braglia, Prassede e Giorgio Berselli

✠ Ore 11:00 a Gavasseto: S. Messa;

✠ Ore 11:00 a Marmirolo: S. Messa;

✠ Ore 11:15 a Bagno: S. Messa con memoria dei
defunti Guido, Leo, Renzo, Francesco Tavoni e
Triestina Bertolini; famiglia Romani Gilioli; Dante,
Elisa, Arturo Borciani e Pierluigi; Vittorio, Arturo e
Maria Romani;

https://meet.jit.si/AscoltodellaParola


COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA
❃ Venerdì 10 alle 21:00 assemblea pastorale a Castellazzo. Incontro con tutta la comunità per condividere il
cammino che si sta facendo.

❃ Sabato 11 marzo alle ore 20:00 a San Donnino tigellata in compagnia nei locali della Canonica (€ 20 tutto
compreso). L’incasso sarà devoluto interamente ai ragazzi dell’Unità Pastorale che parteciperanno alla GMG 2023 a
Lisbona. Per prenotazioni: Marco 349/2658611; Barbara 339/7034467.

❃ LA PARROCCHIA DI SABBIONE VI INVITA ALLA TRADIZIONALE CENA in occasione della FESTA DELLA DONNA,
SABATO 11 MARZO, ORE 20:30, presso i locali parrocchiali. Per info e prenotazioni: Milena 338 8805301;

❃ Domenica 12 marzo tutti i soci tesserati del circolo Anspi di Bagno sono invitati ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA, alle
ore 17.30/18.00. L’ordine del giorno riguarda le attività e il rendiconto economico, il programma delle attività 2023,
varie ed eventuali. Al termine verrà offerto a tutti l’aperitivo.

❃ Domenica 12 dopo la Messa nelle parrocchie di Bagno, Gavasseto, Corticella e Marmirolo i giovani della nostra UP
venderanno i biglietti per uno spettacolo teatrale che la compagnia teatrale giovanile ArCaTe di Arceto metterà in
scena sabato 25 marzo alle ore 20.30, in collaborazione con i nostri ragazzi. I biglietti saranno venduti con priorità per
le nostre comunità. Per maggiori dettagli, qui sotto la locandina.

CATECHESI CON IL VESCOVO GIACOMO
Tempo propizio, la Quaresima, per la nostra
conversione e per sintonizzarci con la Parola di Dio.
E sono diverse le occasioni in cui accostarci al
magistero del nostro pastore. Sono state
organizzate tre catechesi di monsignor Morandi in
Cattedrale, sotto il titolo «Indossate l’armatura di
Dio»; annotiamo già le date: 8, 15 e 22 marzo, ore
21:00. A questo si aggiungono gli appuntamenti di
“Vangelo e vita” su La Libertà Tv con il commento ai
vangeli domenicali di Quaresima e Pasqua.

PER LE VITTIME DELLA GUERRA IN UCRAINA E LA PACE
ll Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa ci invita a
celebrare venerdì 10 marzo una Santa Messa per le vittime
della guerra in Ucraina e per la pace. Rinnovare la nostra
vicinanza alla popolazione e a�diamo al Signore il nostro
desiderio di pace. Chiedere la conversione del cuore e una
rinnovata cultura di pace sarà il modo in cui porteremo nel
mondo quei germogli della Pasqua a cui ci prepariamo.



MARZO 2023, RONCADELLA - INCONTRI QUARESIMALI
TUTTI I GIOVEDI’ SERA ALLE ORE 21:00 NELLA SALA RISCALDATA A FIANCO DELLA CHIESA

E’ iniziata bene a Roncadella, il 2 marzo, la serie dei 5 giovedì quaresimali della nostra UPM. Il dr Jean, siriano,
e la moglie Antonella, italiana, ci hanno lasciato una lezione di geografia storica, di cultura artistica, di
umanità e coraggio nella lotta creativa e non violenta, in difesa dei più deboli (progetto “Protesi per Aleppo”,
ma non solo). Tutte cose che raramente si sentono in famiglia, a scuola, in chiesa, nelle piazze.
Giovedì 9, sempre alle 21, avremo modo di gustare la proiezione del noto Docufilm “La lettera”, un lavoro che
ha coinvolto direttamente Papa Francesco, artisti, uomini di scienza, pastori e in particolare i giovani, in un
dialogo che li porta a cogliere le ferite, la bellezza, il degrado, le opportunità di recupero che l’umanità e il
pianeta hanno davanti: uno sguardo lucido, una parola esplicita e determinata sull’attualità socio-ambientale,
economica e umanitaria del pianeta, su cui la Lettera “Laudato sì” richiama l’attenzione di tutti. Un vero
peccato se i giovani dovessero disertare la serata: Papa Francesco e i giovani presenti nel docufilm si
rivolgono a tutti, ma specialmente a loro! - don Emanuele

● 9 marzo: “ La Lettera” - Docufilm su Papa Francesco e “Laudato sì”

● 16 marzo: Leo Bertozzi - “Etica ecologica: consumo di suolo, cibo, salute”

● 23 marzo: Maria Diletto (Associazione Nuova Luce) - “Gli Invisibili, senza tetto a RE”

● 30 marzo: Anna Pozzi (giornalista) - “Donne, Migrazioni, Religioni: ricatto e riscatto”

VIVERE LA QUARESIMA NELLA NOSTRA UNITA’ PASTORALE
Stiamo arrivando alla terza tappa del nostro cammino quaresimale “Dalle ceneri alla vita”. Domenica 5
marzo abbiamo ascoltato il Vangelo della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor e abbiamo accolto
l’invito ad alzare il nostro sguardo verso Dio, per dare alla nostra vita un senso ed un significato profondo.
Il Signore ci ha voluti perché iniziassimo già da ora, su questa terra, a sperimentare la bellezza della vita
in comunione con Lui e con i fratelli, nella carità.
Il Vangelo della terza domenica di quaresima è un invito a dissetarci alla fonte della salvezza che è Gesù,
a soddisfare il nostro bisogno di felicità e verità ascoltando la Parola di Dio. Abbiamo bisogno noi tutti di
fermarci un attimo, di abbandonare il ritmo frenetico di una vita spesso affrontata nell’abitudine,
nell’indifferenza verso gli altri, a testa bassa perdendo il significato delle cose che facciamo. L’invito
rivolto alla Samaritana Gesù lo rivolge a noi stessi: “Chiunque beve di quest’acqua non avrà più sete in
eterno“. Porteremo all’altare durante l’offertorio insieme al pane ed al vino anche una borraccia (od un
secchio) per ricordarci di dissetare la nostra sete di Dio e di felicità ascoltando la Parola di Dio.
Ricercando ed accogliendo quell’acqua capace di aprirci alla vita vera ed al saper condividere con i
fratelli la bellezza di camminare insieme verso il Signore.

PROMEMORIA
Domenica 5 Marzo, presso i locali di Sabbione,
dalle 18:30 alle 20:30, vendita di gnocco fritto.

Anche su prenotazione (Milena 338 8805301).


